
OPPEANO.Domanimattina raduno deglialpini

Festadeltesseramento
concerimonieecortei
Ilgruppodel capoluogo
coinvoltonell’iniziativa
èarrivato a110 iscritti
guidatida Mario Beggiato

Torna domani mattina, ad
Oppeano, la tradizionale fe-
sta del tesseramento all'Asso-
ciazione nazionale alpini
(Ana) del gruppo alpini del
capoluogo, che è arrivato a
contare attualmente 110 so-
ci, tra alpini e cosiddetti ami-
ci delle penne nere. Il ritrovo
dei partecipanti, delle autori-
tà locali e degli ospiti è fissato
alle 9.30 davanti alla baita, in
vicolo degli Alpini, sede del
sodalizio.

Da qui, il corteo raggiunge-
rà la chiesa parrocchiale, do-
ve alle 10.30 gli alpini assiste-
ranno alla messa festiva cele-
brata dal parroco, don Giu-

seppe Facci, in suffragio del-
le penne nere oppeanesi «an-
date avanti». Al termine del
rito liturgico, il corteo, prece-
duto dalla banda alpina di
Buttapietra, attraverserà in
parata via Roma fino a rag-
giungere il monumento ai ca-
duti alpini e ai caduti delle
forze dell'ordine, eretto in
piazza Marcolongo.

Davanti alla lapide si terrà
una breve cerimonia, con l'al-
zabandiera, l'onore ai caduti
e la deposizione di una coro-
na d'alloro. La mattinata si
chiuderà alle 12.30 con il
pranzo sociale servito al risto-
rante-pizzeria «Tre chitar-
re», in località Villabroggia
di Zevio. Il capogruppo, Ma-
rio Beggiato, annuncia che il
tesseramento è in corso: ba-
sta rivolgersi in baita per rin-
novare l'adesione. •Z.M.

ULSS 21. La Società italiana di ipertensione arteriosa ha inserito l’ambulatorio del Mater salutis tra le eccellenze italiane

Pressionealta,Legnagocentrodiriferimento
Lastruttura creata e gestita
daldottor Paolo Pancera
segueoltre millepazienti
con40 nuovicasial mese

CEREA. I nuclei occupavano abusivamente gli appartamenti situati al primo piano dell’immobile

Unafugadimonossido
«sfratta»duefamiglie
Dopol’interventodeivigilidelfuoco
chehannoriscontratoilgasnocivo
ilsindacohaemessoun’ordinanza
disgomberodeglialloggiarischio

VERONELLA
MATTINATA
DISCUOLA APERTA
ALLAPRIMARIA
Oggi, dalle 10.30 alle 12.30,
la scuola primaria sarà aper-
ta a tutte le famiglie che vor-
ranno visitarla e, in partico-
lare, ai genitori degli alunni
dell'ultimo anno delle ma-
terne. Gli insegnanti illu-
streranno attività, progetti
e laboratori. P.B.

Alliceosportivo dell’istituto
«LeonardoDa Vinci»diCereain
questesettimaneèal lavoroun
professored'eccezione. Si
trattadell’excampione di
nuotoEmiliano Brembilla,38
anni,specialistanellostile
liberoeplurimedagliatoa
livellomondiale,europeoed
italiano,nonchè terzo
classificatonellastaffetta
4x200metri stilelibero alle
olimpiadidiAtene 2004.I
quindiciiscrittial primoanno
delliceoincentratosull’attività
fisica,al rientro dallevacanze
diNatalehannoiniziato icorsi

dinuotocon l’ex campione
d’originebergamascama
trapiantatoa Verona ormaida
diversianni. In città,Brembilla
allenaecoordina leattivitàin
vascadellaFondazione
Bentegodi.Aquestoincarico ha
aggiuntoanchequelloall’interno di
alcunescuole.«Si trattadidue
mondicompletamentediversi»,
affermal’ex nuotatore,«quello di
Veronaèprettamente agonistico,
mentrequellonelle scuolemiraa
dareai ragazzidellenozionidi
basedasviluppareper il loro
futuro».Le seilezioni con
Brembillasi svolgononellapiscina

comunalediLegnago esonostate
accolteconentusiasmo dagli
studenti.«Iragazzi sonomolto
contenti»,confida Alessandra
Colpani, insegnantediScienze
motorieesportive, «hannouna
grandeoccasione: quelladistare
vicinoaduncampione che, con
umiltàegentilezza,mette a
disposizionelesueconoscenzee
lasua esperienzaper aiutarli a
crescere».EBrembilla, in tuttociò,
sisentea suo agio.«L’acqua ela
piscinasono il miohabitat
naturale»,conferma ilcampione di
nuoto,«non potreimaifarne a
meno,sono unanecessità.Mi
ritengofortunato adessere
riuscitoa proseguire inquesto
mondodopo ilmio ritiroanchese
orailsogno èquello disviluppare
almeglio lecompetenze
dirigenziali intuttoquello che
ruotaattornoal mondodel
nuoto».

Lostessocorso diCerea, inoltre,
sistatenendo ancheal liceo
sportivo«Cotta»diLegnago. «I
liceisportivi», sottolinea
Brembilla,«sonounarealtà chefa
beneall’istruzione,si pone
l’accentosull’attività fisica
aiutandoi ragazzia crescere bene.
Esserecoinvolto inquestiprogetti
èperme sicuramentemotivo
d’orgoglio».Oltre al nuoto,in
questoprimoannodiliceo
sportivo,glistudenticeretani
hannopotuto,o lo farannoa breve,
praticarealtri sport:rugby,
pallavolo,tiro a segno,atletica
leggera,orientinge tennis.«Visto
ilsuccesso riscossodalmodulo di
nuoto»,conclude l’insegnante
Colpani,«contiamodiriproporlo ai
ragazziancheil prossimoanno, è
un’occasioneche, con ilpercorso
giusto,per glistudenti sipuò
concretizzareinunbrevetto di
istruttorequalificatoodi
assistentebagnante». F.S.

Stefano Nicoli

L’ospedale di Legnago com-
pie un ulteriore passo avanti.
Sempre nel segno di
quell’eccellenza che nel corso
degli anni ha trasformato di-
versi reparti, tra cui l’Oncolo-
gia e la Cardiologia, in fiori

all’occhiello della sanità vene-
ta per prestazioni, ricerca cli-
nica e professionalità. La So-
cietà italiana dell’ipertensio-
ne arteriosa ha infatti ricono-
sciuto la grande attività svol-
ta dall’ambulatorio istituito
nel 2001 al «Mater salutis»
dal dottor Paolo Pancera, di-
rettore dell’unità operativa
di Medicina interna, per se-
guire una patologia in conti-
nuo aumento a causa soprat-
tutto del peggioramento de-
gli stili di vita. Tanto da inse-
rire il Centro di riferimento

per la diagnosi e la cura
dell’ipertensione legnaghese
tra quelli più qualificati a li-
vello nazionale.

Non a caso la struttura è cre-
sciuta nel tempo ed attual-
mente assiste oltre mille pa-
zienti di tutta la Bassa e delle
province limitrofe affetti sia
da ipertensione primaria - os-
sia senza evidenti cause medi-
che ma legata a tutta una se-
rie di fattori predisponenti
quali stress, obesità, sedenta-
rietà ed invecchiamento -
che secondaria, ovvero quel-

la che insorge come conse-
guenza di altre malattie, a co-
minciare da quelle endocri-
ne, renali e cardiovascolari. I
nuovi casi presi in carico
dall’équipe del dottor Pance-
ra, che è affiancato dagli spe-
cialisti Gabriella Amen, Fa-
bio Priante, Mirco Ribul Mo-
ro e Marco Ricci, sono invece
una decina la settimana. E
sempre più di frequente si
tratta di persone dai 25 anni
in su. «Rispetto agli esordi»,
spiega il dottor Pancera,
«l’età dei nostri pazienti si è

infatti progressivamente ab-
bassata per due ragioni. La
prima dipende dal fatto che
le nuove generazioni mangia-
no male e molti giovani non
sono in sovrappeso fin da
bambini. La seconda è legata
al fatto che l’ipertensione ar-
teriosa, che può avere anche
una tendenza familiare essen-
do una malattia poligenica,
viene scoperta con più facili-
tà e in età precoce grazie alla
prevenzione e all’attività di
screening svolta dai medici
di base la cui collaborazione

è fondamentale». Il centro
del «Mater salutis», in cui
vengono organizzati le proce-
dure e i test strumentali e di
laboratorio necessari a discri-
minare le forme di ipertensio-
ne secondaria da quelle idio-

patiche primarie, garantisce
anche un altro servizio: un
ambulatorio dedicato alle
donne gravide colpite da una
patologia che può essere mol-
to rischiosa sia per la donna
che per il nascituro.•

Francesco Scuderi

Una perdita di monossido di
carbonio nei locali della sta-
zione di Cerea, in via Libertà,
costringe il sindaco Paolo
Marconcini ad emettere una
ordinanza di sgombero per
due famiglie di nazionalità
marocchina, che avevano oc-
cupato abusivamente i locali
situati al primo piano della
stazione. L’episodio si è verifi-
cato nei giorni scorsi quando
unpassante ha contattato i vi-
gili del fuoco di Legnago, che
si sono precipitati sul posto. I
pompieri hanno rilevato la
presenza di modeste quantità
delpericolo gas inuno dei due
appartamentioccupatidainu-
clei familiari, formati rispetti-
vamentedasei ecinqueperso-
ne, con al loro interno anche
dei minori.

Ivigili del fuoco hanno quin-
divietatoalle famiglie interes-
sate di utilizzare «stufe a le-
gnaeapelletoltreagli impian-
ti di cottura alimentati a gpl

presenti negli appartamen-
ti». Di fronte a questo episo-
dio, nonostante l’immobile
nonsiadiproprietàdelComu-
ne di Cerea ma bensì di Rete
ferroviaria italiana(Rfi),Mar-
concini si è visto costretto ad
intervenire con un’ordinanza
di allontanamento per en-
trambe le famiglie «fintanto-
chéRfi nonmetterà insicurez-
za i locali della stazione».
«Era una situazione nota da
oltre un anno», spiega Mar-
concini, «ma queste persone
non hanno nemmeno la resi-
denza nel nostro Comune
quindi sono di fatto abusive».
Dell’argomento se ne era an-
cheparlato in consigliocomu-
nale,quando Stefano Brenda-
glia di un «Bene in Comune»
aveva fatto cenno al delicato
caso. L’amministrazione, tra-
mite l’assessore al Sociale Jes-
sica Tomezzoli, rispose in
quell’occasione di aver man-
dato i vigili comunali a con-
trollare gli alloggi, spiegando
che le due famiglie avevano
addiritturadei regolari conta-

toriper l’erogazione dell’ener-
gia elettrica. Di fatto, nono-
stante l’occupazione abusiva
non si era ritenuto di interve-
nireconnessunprovvedimen-
to. Ora, la fuga di gas ha co-
stretto la maggioranza ad in-
tervenire. «Il provvedimento
disgombero»,spiegaMarcon-
cini, «deve essere eseguito en-
tro 60 giorni dalla pubblica-
zione, nel frattempo stiamo
valutando come comportar-
ci». Una delle due famiglie ri-
sultavaresidente aCasaleone,
dove però era stata già depen-
natadaglielenchidell’anagra-

fe,mentresull’altraalmomen-
tononsisaancoranulla.«Cre-
do che della famiglia maroc-
china arrivata da Casaleone,
sia lo stesso Comune a dover-
sene occupare, mentre per
l’altra probabilmente tocche-
rà anoi». Essendociminoren-
ni presenti, la situazione è
senz’altro delicata. «La prima
cosa che faremo nel caso do-
vremo intervenire», conclude
il primo cittadino, «sarà quel-
la di proporre alle famiglie il
bigliettoaereo spesatoper tor-
nare in Marocco».•
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CASALEONE
TORNEIESPETTACOLI
ALLAFIERA
DELRADICCHIO
Oggi, prosegue la Fiera del
radicchio. Alle 15, torneo di
calcetto per mini pulcini. Al-
le 17, alle scuole medie, com-
mediateatrale «Amor e bati-
cor», alle 19 apertura stand
gastronomico e alle 21 musi-
ca con l’orchestra «Arianna
Group». F.S.

L’excampionedinuoto
EmilianoBrembilla
dàlezionea15studenti

EMERGENZA PFAS. Depositata ieri l’istanza al Tribunale amministrativo

IlMovimento5StellericorrealTar
controilimitistabilitidallaRegione
I «grillini» hanno impugnato
la delibera in base agli studi
dellacomunità scientifica
Chiestasubito labonifica

Ildottor PaoloPancera,direttore di Medicinainterna

Lastazione dove sièverificata la fugadi monossido DIENNEFOTO

Brevi

CASALEONE
SERATADELLOZODIACO
DEDICATAALL’ACQUARIO
ALMULINODELLE VALLI
Oggi, alle 19.30, al Mulino
delle Valli, serata «I menù
dello zodiaco» con protago-
nista il segno dell’Acquario.
Durante la cena, sono previ-
sti un percorso zodiacale e
per tre fortunati la lettura
angelica personalizzata. In-
fo allo 0442.375.175. F.S.

NOGARA
ILSOPRANO
SONIACORSINI
ALCOMUNALE
Oggi, alle 21, al Comunale,
nell'ambito della rassegna
teatrale organizza dalla
Compagnia dell'Arca e dal
Comune, è in programma
«Tace il labbro», concerto
con arie da opera e canzoni
interpretate dal soprano So-
nia Corsini. G.P

EmilianoBrembillamentredà lezione di nuotoaglistudenti DIENNE

Alliceosportivo«Da Vinci»

Prosegue l’emergenza Pfas.
Contro i limiti relativi alla
presenza delle sostanze per-
fluoroalchiliche nelle acque
pubbliche stabiliti dalla Re-
gione è stato presentato un ri-
corso al Tribunale ammini-
strativo regionale. A prende-
re l'iniziativa è stato il Movi-
mento 5 Stelle, che ieri, dopo
aver depositato l'istanza, ne
ha presentato i contenuti a
Venezia. «Per impugnare la
delibera», ha spiegato l’avvo-
cato Giorgio Destro, «ci sia-
mo basati sugli studi della co-
munità scientifica mondiale.
Il limite previsto dalla norma-
tiva italiana è di 500 nano-

grammi per litro, ma negli
Stati Uniti ci sono state con-
danne per molto meno».

«La situazione nel Veneto»,
ha aggiunto il suo collega
Edoardo Bortolotto, che se-
gue la parte penale della vi-
cenda, «è paragonabile ad al-
tre nel mondo. Il caso più
eclatante ha visto l’azienda
Dupont responsabile negli
Stati Uniti di un inquinamen-
to che ha colpito 70mila per-
sone». «In Veneto siamo di
fronte ad un vero e proprio
disastro ambientale, visto
che sono state interessate la
falda e le acque superficiali di
quattro provincie, Vicenza,
Verona, Padova e Rovigo,
che sfociano nella laguna ve-
neta», ha rimarcato Marina
Lecis, esperta in diritto am-
bientale. «Questa situazione
interessa 400mila cittadini.

La sorgente della contamina-
zione è stata identificata da-
gli studi ufficiali dell’Arpav
nella ditta Miteni di Trissino,
che già negli anni Settanta
aveva prodotto un pesante in-
quinamento. Le sostanze tos-
siche sono poi entrate nella
catena alimentare». «La Re-
gione ha delle responsabilità,
non ha vigilato come doveva
e se ne è lavata le mani», av-
vertono i consiglieri regiona-
li Jacopo Berti, Patrizia Bar-
telle, Erika Baldin, Manuel
Brusco e Simone Scarbel,
«comunque non chiediamo
l’abbassamento o il ritocco
dei livelli. I Pfas nell’acqua
non ci devono essere». «Un
anno fa ho fatto un esposto
alla Procura perché i colpevo-
li devono pagare ma la nostra
battaglia ora deve continua-
re», attacca Berti. •LU.FI.
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